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I nuovi percorsi
per i disabili
creati pensando
alla storia di ognuno

La chimica è bella. All’apparenza 
noiosa e complicata la scienza delle 
particelle nasconde al contrario un 
fascino inaspettato. Sono almeno 572 a 
pensarlo; i “piccoli chimici” delle scuole 
medie superiori piemontesi si sono 
sfidati a colpi di tavola periodica e atomi, 
sessanta i quesiti a cui rispondere.
Venerdì 10 maggio i vincitori 
della fase regionale dei Giochi 
della Chimica saranno premiati 
dalle università del Piemonte. 
“Tutta la scienza è solo un raffinamento 
del pensiero di tutti i giorni” ha detto Albert 
Einstein. E a ben guardare la chimica 
spiega anche la più banale quotidianità: 

l’aspirina che allevia il mal di testa è 
chimica, la reazione che fa muovere gli 
autobus per la città è chimica, la stessa 
respirazione che consente la vita e, c’è 
chi ne è convinto, anche l’amore lo è.
La Società Chimica Italiana (SCI) 
infatti, sotto l’accattivante abito della 
sfida - d’altronde se si fa il Certamen 
di latino perché non confrontarsi 
sull’altrettanto ostica “alchimia dei 
giorni nostri” - si propone di valorizzare 
e diffondere il sapere scientifico. Un 
cittadino consapevole dovrebbe avere 
una conoscenza chimica di base, 
asseriscono questi professori in camice 
bianco che hanno fondato la società 

nel lontano 1926. Perché la chimica 
è ovunque: le energie rinnovabili e 
pulite hanno bisogno di materiali 
adeguati. E se si è meno “idealisti” e 
più “pragmatici”, pensate che tra 30 
anni la domanda di energia a livello 
globale raddoppierà: il lavoro per 
“topi da laboratorio” sarà assicurato. 
Prende piede, e prima o poi anche ai 
“piani alti” ne dovranno tenere conto, 
la green chemistry, quel sapere che 
garantisce uno sviluppo sostenibile.
Il pomeriggio di venerdì propone 
interventi divulgativi per chi ancora 
non si fosse convinto della bellezza di 
reazioni e molecole; arte, letteratura 

ed anche cosmesi - come declinazione 
più terrena del fascino delle particelle.
L’appuntamento è alle 15.00 presso 
l’Aula Magna Primo Levi - curiosa 
coincidenza l’intitolazione all’autore 
de Il Sistema Periodico, per restare in 
tema - con gli interventi dei professori 
Valter Maurino,  Adriano Zecchina, 
Daniela Gaudiello ed altri, moderati 
da Maurizio Menicucci giornalista di 
TGR Leonardo. Chi vince a luglio parte 
per l’Olimpiade internazionale della 
chimica, destinazione: Mosca. Altro 
che “topi da laboratorio”.Il programma 
completo su www.sci.unito.it

Chimica che passione! La riscoperta di una scienza
      di Caterina GrignaniVisto da noi

 FOCUS

Salone del libro:
ecco la mappa
per non perdere
titoli e autori

 ATTUALITÀ

Quirico in Siria:
un mese di silenzio,
si mobilitano
tutti i giornalisti



09MAGGIO2013

2 | FUTURA   

 n mese di silenzio. Sono 
trascorse 720 ore dalla 
scomparsa dell’inviato della 
Stampa Domenico Quirico 

in Siria e ancora non ci sono notizie 
certe sulla sua sorte. L’allerta al mi-
nistero degli Esteri è partita da due 
settimane. “La Farnesina sta lavo-
rando molto bene – racconta Alberto 
Simoni, responsabile Esteri del quoti-
diano – Siamo fi duciosi perché l’unità 
di crisi si sta impegnando 24 ore su 
24 e sta vagliando tutte le opzioni”.
Il punto è scoprire dove possa trovar-
si il giornalista in queste ore. “Stiamo 
cercando di capire se sia nelle mani 
dei  ribelli o se invece, peggio, sia 
stato arrestato dalle autorità siriane 
e rinchiuso nelle carceri di Assad” 
spiega il direttore Mario Calabresi.
Nonostante i toni poco ottimisti 
espressi, il 7 maggio,dal ministro 
degli Esteri Emma Bonino (“il fatto 
che non ci sia stata alcuna reazione 
non è un elemento positivo”), nella 
redazione torinese il clima è di fi -
ducia. Tutti confi dano nella solida 
esperienza professionale di Quirico.
Per solidarietà con il collega tutti i 
giornalisti indossano da giorni una 
coccarda gialla, simbolo americano di 
attesa, che compare anche sulla pri-

ma pagina accanto al 
nome della testata.“Sin 
dall’inizio siamo in stret-
to contatto con la fami-
glia – ha spiegato il di-
rettore Mario Calabresi 
– Stiamo seguendo 
con la moglie e le sue 
due fi glie gli sviluppi”.
Quirico aveva varcato il 
confi ne siriano il 6 apri-
le. L’obiettivo era rag-
giungere Homs, la città 
nelle mani dei ribelli, in 
cui si stanno tenendo 
gli scontri più aspri tra 
lealisti e esercito libero 
di Siria. Per l’inviato es-
sere cronista di guerra 
signifi cava cercare 
strade non battute da 
altri giornalisti, penetra-
re nel tessuto del paese 
che intendeva raccon-
tare, entrare a stretto con-
tatto con i protagonisti dei 
fatti. Le fonti scelte erano quelle non 
uffi ciali, quelle che andavano cercate 
mescolandosi alla popolazione locale. 
“E’ solito lavorare da solo – racconta 
il direttore della Stampa - Ogni volta 
che partiva per qualche scenario di 

guerra sapevamo che per giorni non 
avremmo avuto sue notizie. ma in 
questo caso Trascorsa una settima-
na, d’accordo con la famiglia abbia-
mo deciso di avvisare la Farnesina”. 
Per non metter in pericolo la vita del 

reporter si era scelto di non rendere 
immediatamente pubblica la notizia 
della sua scomparsa. Il ministero degli 
Esteri ha lavorato per giorni in silenzio 
indagando nel territorio mediorientale. 
Uno scenario terribile se si considera 

che secondo la World association of 
newspaper and news publisher, ente 
internazionale che si occupa di difesa 
della libertà di stampa, dei 68 reporter 
uccisi nel solo 2012, la maggior parte 
ha perso la vita durante il confl itto in 
Siria. “Ma si ha piena fi ducia nel lavo-
ro dell’unità di crisi – precisa Simoni - 
Negli ultimi diciotto mesi la Farnesina 
ha riscosso grandi successi, riportan-
do a casa 37 italiani su 39 scomparsi 
o rapiti in Africa e in Medio Oriente”.

 ROSITA FATTORE
VALENTINA INNOCENTE

QUIRICO, un terribile mese di silenzio
Il giornalista della Stampa scomparso in Siria
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«Un giorno Giorgio Bocca mi disse: ‘Lo so perché 
voi volete fare i corrispondenti di guerra. Perché 
volete dimostrare di essere i migliori’. Intendeva di-
re che i reporter hanno il desiderio di realizzare nel 
punto più alto possibile lo scopo del giornalismo: il 
racconto della realtà nella sua tensione massima, lì 
dove la linea di separazione tra vita e morte non è 
mai netta». Così Mimmo Càndito (nella foto), clas-
se 1941, storico inviato di guerra per La Stampa con 
un’esperienza quarantennale nei maggiori confl itti 
mondiali. Secondo Reporters without borders l’anno 
scorso i giornalisti uccisi in territorio di confl itti so-
no stati 90. Nei primi quattro mesi del 2013 il numero 
ha già toccato quota 19. Di fronte a questi dati è le-
gittimo chiedersi se un mestiere, come quello che ha 
portato alla scomparsa di Domenico Quirico, abbia 
ancora un senso e se valga la pena rischiare di mori-
re per l’informazione. «Il giornalista ha il compito di 
raccontare la realtà – spiega Càndito –. È un dovere 
che non può avere limiti, perché si tradirebbe lo sco-
po stesso del nostro mestiere, e che riguarda tutto il 
mondo del giornalismo. Mi viene in mente, per esem-
pio, Giancarlo Siani: la criminalità organizzata, come 
la guerra, va descritta».

Ma rispetto 
al passato la 
natura della 
guerra è cam-
biata e oggi 
è più rischio-
so seguire 
i combatti-
menti: «Una 
volta c’erano 
schieramenti 
ben distingui-
bili e il gior-
nalista era un 
osservatore. 
Ora gli sce-
nari sono più 
complessi e il 
reporter si trova a essere un elemento stesso del con-
fl itto: è un bersaglio, e le parti in gioco sanno quanto 
sia importante il suo ruolo a livello mediatico. Il ra-
pimento, in particolare, può servire per rivendicare 
qualcosa». Nonostante ciò, per Càndito il giornalista 
deve accettare e imparare a vivere con questa situa-

zione: «Non è possibile in alcun 
modo limitare il pericolo di chi 
si trova in prima linea. Chi non 
è stato in guerra non sa cosa si-
gnifi ca fare i conti con una condi-
zione incontrollabile di tensione 
assoluta. Non esistono forme di 
protezione, anche perché il gior-
nalista deve muoversi all’interno 
del teatro di guerra e muoversi 
nel territorio per conoscere la 
realtà. O te ne stai in albergo, lon-
tano dai combattimenti, e prendi 
le agenzie e fai il lavoro mediato 
che oggi va tanto di moda, o vai 
a vedere cosa succede. Si tratta 
del vecchio giornalismo, quello di 
una volta». In questo senso inter-

net e blog sono «strumenti per completare le proprie 
conoscenze e non fonti primarie» e per analogia «il 
lavoro dietro a un pc, svolto esclusivamente in re-
dazione, non incarna i principi del giornalismo. Io lo 
defi nisco post giornalismo».
                                                ALBERTO MARZOCCHI

Càndito: “Reporter, il miglior giornalismo”

Il direttore Calabresi :“Forse rapito dai ribelli o nelle carceri di Assad”

Domenico Quirico in uno dei suoi reportage  in una zona di confl itto (foto tratta da www.mtvnews.it)
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romuovere il diritto allo studio per gli studenti con 
disabilità e difficoltà dell’apprendimento è il princi-
pale obiettivo di “Orientamento e Continuità in Uni-
versità”, il progetto avviato due anni fa - e gradual-

mente incrementato - dal Settore Integrazione Studenti 
Disabili della Direzione Studenti e Servizi Web dell’Uni-
versità di Torino, in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
territoriale (Ust) del capoluogo piemontese. Consiste in 
percorsi personalizzati sulla base degli specifici bisogni 
formativi di ragazzi con disabilità “e con disturbi specifi-
ci dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia)”, 
precisa la professoressa Marisa Pavone, delegata del 
Rettore per la disabilità e coordinatrice del Progetto. Tra 
le varie finalità Pavone sottolinea: “Cercare il raccordo 
con l’istituzione scolastica, al fine di favorire il continuum 
dello sviluppo nel passaggio tra  Scuola superiore e 
Università, e ottimizzare le azioni di orientamento in in-
gresso; individuare preventivamente i servizi universitari 
a supporto della  progettazione individualizzata per stu-
denti con disabilità, e le eventuali esigenze ambientali”; 
e poi, “condividere le azioni di Orientamento e Continuità 
con le altre istituzioni interessate (sistema scolastico e 
Provincia)”.
L’operazione è suddivisa in tre fasi. 
La prima si svolge nell’anno precedente all’iscrizione 
all’Università. Tra gennaio e aprile si invita alla presen-
tazione delle specifiche candidature di studenti delle 
scuole superiori con disabilità certificata frequentanti 
le classi terminali, intenzionati a iscriversi all’Univer-
sità. Poi si selezionano le candidature pervenute, e 
successivamente avviene il “reclutamento di un tutor 
di orientamento che seguirà gli studenti selezionati in 
tutte le fasi previste dal progetto”. I tutor tengono “col-
loqui con gli insegnanti di sostegno e curricolari, con 
lo studente e con la sua famiglia, con i compagni di 
scuola, a scopo conoscitivo” e poi acquisiscono “infor-
mazioni sulla diagnosi funzionale e sul piano educati-
vo individualizzato (aspetti sanitari, riabilitativi, sociali, 
educativi e didattici)”; successivamente si approfondi-
sce l’apprendimento “dello studente, per identificarne 

competenze e interessi universitari, aspettative circa il 
progetto di lavoro e di vita”.
La seconda fase inizia dopo il superamento dell’esa-
me di maturità e prima dell’immatricolazione. Tra lu-
glio e settembre avvengono colloqui con il referente 
per gli studenti disabili del Dipartimento prescelto, a 
scopo orientativo, e anche con il Settore Integrazione 
Studenti Disabili per la definizione dei servizi di sup-
porto alla frequenza.
La terza parte si colloca dopo l’immatricolazione, dun-
que tra settembre e novembre: è previsto il colloquio 
con il referente per l’orientamento, il tutorato e il pla-
cement e con il referente della commissione incaricata 
per la consulenza all’elaborazione del piano di studi, 

sempre con la mediazione 
del tutor; prima dell’inizio 
delle lezioni saranno attiva-
ti i “servizi per lo studente”, 
avverrà la “presa di contat-
to con gli studenti tutor alla 
pari (o specializzato) e con 
l’assistente personale”, e si 
svolgeranno “incontri con al-
tri studenti disabili frequen-
tanti la Facoltà, come sup-
porto all’ambientazione”.

Al termine del progetto, nei mesi di dicembre e gen-
naio, è prevista una valutazione generale “dell’efficien-
za delle varie fasi, attraverso interviste agli studenti, 
sulla base di un questionario appositamente predi-
sposto”; e inoltre per mezzo di confronti tra Settore 
Integrazione Studenti Disabili, il tutor, la Delegata per 
la Disabilità, i referenti di Dipartimento e l’Ust. Ma la 
verifica non avverrà solo alla fine: “Sono altresì pre-
viste valutazioni in itinere -conclude la professoressa 
Pavone - a conclusione di ogni singola fase proget-
tuale, tramite incontri di confronto tra i diversi soggetti 
interessati, con riferimento alle azioni in cui sono stati 
coinvolti”. 

DOMENICO AGASSO

La battaglia senza fine per cancellare da Unito tutte le barriere
Non è sempre facile muoversi nelle se-
di dell’università di Torino, soprattutto 
quando si è studenti disabili: tra ascen-
sori troppo piccoli, ingressi laterali lon-
tani e poco sicuri ed edifici labirintici, 
l’accesso spesso non è garantito a tut-
ti. Stando al decreto 503/1996 del pre-
sidente della Repubblica, le strutture 
scolastiche, comprese quelle univer-
sitarie, devono assicurare il loro utiliz-
zo anche agli studenti con disabilità. Il 
criterio di accessibilità è stato adottato 
in tutti gli ultimi interventi di progetta-
zione e manutenzione, ma le barriere 
architettoniche ci sono, e sono tante: 
tra le sedi più difficilmente accessibili il blocco degli edifici di 
corso Massimo d’Azeglio, occupati dalle facoltà scientifiche, 
e Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche.
Ma negli ultimi anni, come afferma la professoressa Marisa 
Pavone, delegato del Rettore per la disabilità, “sono stati 
realizzati molti interventi, e l’università si è posta l’obiettivo 
di abbattere le barriere architettoniche in tutti gli edifici. Ma 
i lavori non si possono mai considerare conclusi”. Le sedi 
universitarie sono molte, costruite per la maggior parte sen-
za facilitazioni per le persone con disabilità e, in presenza 
di palazzi storici, gli interventi di manutenzione sono difficili 
da realizzare perché prevedono l’accordo tra l’università e la 
soprintendenza ai beni culturali. Come a Palazzo Campana, 
dove si stanno concludendo i lavori per la costruzione di 

un ascensore: “In questo caso 
non è stato semplice intervenire 
– spiega la Pavone – perché la 
sede di matematica è un palaz-
zo storico, e le pratiche burocra-
tiche si moltiplicano”. Secondo il 
delegato alla disabilità il model-
lo da prendere come modello è 
Palazzo degli Stemmi, dove “è 
stato possibile rendere questo 
magnifico edificio accessibile a 
tutti, e a 360°. 
A sopperire alle difficoltà create 
agli studenti con disabilità dalle 
barriere architettoniche spesso 

ci pensa l’ufficio disabili, che si occupa di inserire i nuovi im-
matricolati nei dipartimenti, contattando i docenti e fornendo 
loro accompagnamento e sostegno nello studio. Un aiuto 
prezioso che ha permesso a Federica, con problemi legati 
all’espressione verbale, di laurearsi con 110 e lode: la mam-
ma, Lucia Mattalia, lo considera un traguardo importantis-
simo, anche perché “viviamo in una società dove c’è molta 
discriminazione”. Ma la crisi attuale non aiuta: “Negli anni 
hanno dimezzato i budget destinati agli uffici dell’università 
– sottolinea la signora Lucia – e di conseguenza non è stato 
possibile finanziare molti progetti, compresi quelli per nostra 
figlia”.

MIRIAM CORGIAT

Via Po, 31 - Via Po, 29
Tel. : 0116704282/3/4
ufficio.disabili@unito.it
L’ufficio offre agli Studenti con disabilità:
percorsi di indirizzo e orienta-mento al momento dell’ingres-so in Università
accompagnamento presso le strutture universitarie
tutorato didattico
supporto per la preparazione degli esami
contatti con i docenti e altro personale dell’Ateneo

•
•
•
•

•

•

•
•

•

UFFICIO DISABILI
SETTORE  INTEGRAZIONE 

STUDENTI DISABILI

In alto l’icona universalmente riconosciuta che indica accessi e servizi per disabili, in alto a destra la 
professoressa Marisa Pavone

Disabili, un PERCORSO per ognuno
Presentati in Ateneo i progetti del Settore integrazione. Si parte ancora prima di iscriversi 
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Creatività, cul-
tura del pro-
getto, ventisei 
sale, quattro 

padiglioni e la campa-
gna di comunicazione 
“Dove osano le idee”: 
sono gli ingredienti della 
ventiseiesima edizio-
ne del Salone del libro 
di Torino. Dal 16 al 20 
maggio al Lingotto Fiere 
ma non solo: 150 ap-
puntamenti al Salone 
Off programmati in giro 
per la città; molti autori 
a scuola, in assemblee 
rivolte agli studenti e 
scrittori da tutte le parti 
del mondo; Bookstock Village, pensato per i ragazzi; il debut-
to di Social Book, esperimento di lettura condivisa e digitale; 
un padiglione dedicato alla piccola editoria.
Il Salone è l’appuntamento primaverile più impor-
tante per l’editoria, 1200 espositori e 300 mila vi-
sitatori secondo i dati dell’anno scorso, con 
una spesa media di 50 euro a testa per i libri. 
Malgrado i fondi pubblici sempre più limitati, il successo 
dell’evento porta enti pubblici e privati a interrogarsi sul-
la cultura come sinonimo di utile economico: uno studio 
della Fondazione Fitzcarraldo ha rilevato che ogni euro 
di investimento pubblico per il Salone genera un indotto 
di 30 euro appannaggio della città: strutture ricettive, tra-
sporti e musei sono il corollario del lettore, che, dal Lin-
gotto, si sposta per la città scoprendone le opportunità.
La politica è un tema centrale degli incontri dell’evento: 
l’inaugurazione dell’edizione 2013 è affi data al governa-
tore della Banca centrale europea Mario Draghi, che apre 

la kermesse con una lectio 
magistralis cui seguono 
altri appuntamenti sui temi 
dell’economia globalizza-
ta, partendo dall’Unione 
fi no alla ripresa economi-
ca italiana: ne parleranno 
Romano Prodi, col diret-
tore del Sole 24 ore Ro-
berto Napoletano e con lo 
scrittore Vincenzo Cerami. 
Ma non solo contenuti 
istituzionali, anche spiri-
tualità, con Enzo Bianchi, 
priore del monastero di 
Bose e Concita De Grego-
rio, che partendo dal suo 
Io vi maledico, analizza le 
radici del disagio sociale e 

la necessità di cambiamento acclamato dai più deboli.
 Gli scrittori stranieri più attesi sono l’unghere-
se Peter Esterhazy e l’israeliano David Gros-
sman. Ma non solo romanzieri: il matematico Ce-
dric Villani, autore della brillante autobiografi a Il 
teorema vivente,è una delle guest star dell’evento.
Non solo Italia ed Europa ma anche ospiti dal mon-
do: dal Cile Luis Sepulveda e Jorge Edwards ricorde-
ranno il connazionale Roberto Bolaño e per l’arena 
linguistica Lingua Madre, si incontreranno al Lingot-
to personaggi che si scambieranno idee e esperienze 
sulla loro diversa provenienza: come Sahar Delijani 
parlerà della dittatura khomeinista in Iran, Lilia Bibec 
dalla Moldavia e Mohammed Al Achari dal Marocco. 
Infi ne, artisti come Francesco De Gregori e Vinicio Ca-
possela, animeranno i momenti di lettura, le loro canzo-
ni, parole e musica, sono la poesia del contemporaneo. 

VALENTINA AVOLEDO

Imperdibili, da Grossman a Esterhazy

Le idee OSANO come aquile nell’edizion

Grandi della letteratura come Se-
pulveda e Ampuero, padre del-
l’investigatore Brulè, ma anche 
scrittori giovani, come Alejandro 
Zambra, Lina Meruane e Maria 
José Viera-Gallo, che renderan-
no omaggio allo scrittore-scia-
mano Roberto Bolaño in una 
maratona la notte del 17 maggio. 
Il governo ha sicuramente pre-
ferito portare narratori giovani 
in Italia, dove nella librerie spic-
cano spesso tra i top seller i big 
cileni, che attraverso la magia 
raccontano gli anni del regime. I 
nuovi scrittori non sono più lega-
ti dal fi l rouge dell’esilio che col-
legava tutti gli autori cileni della 
precedente generazione. Da Se-
pulveda a Isabel Allende, quasi 
tutti sono diventati famosi fuori 
dalla loro patria, raccontando la 
dittatura di Pinochet. Forse è arrivato il momento di su-
perare il paradigma secondo cui Cile signifi ca dittatura.
Grande assente la Allende, che pure era stata invitata. 
L’assenza potrebbe esser dovuta alla metodicità e alla 
superstizione della grande narratrice.  La donna che ha 

reso il Cile famoso in 
tutto il mondo attraverso 
il suo realismo magico 
ha dichiarato che inizia 
a scrivere sempre lo 
stesso giorno dell’anno, 
i primi di gennaio. Scrive 
per sei mesi e poi inizia 
a viaggiare per accumu-
lare informazioni per il li-
bro successivo. Se così 
fosse, si trova adesso 
nel periodo creativo, in 
cui, si dice, non rispon-
de neanche alle mail.
D’altra parte non man-
cano le polemiche di 
chi sostiene che Tori-
no non sia una buona 
fi nestra per l’editoria 
cilena. L’organizzazio-
ne è gestita solo dal Di-

partimento culturale del Ministero degli Esteri cileno, 
senza la partecipazione del Ministero della Cultura. 
Si potrebbe spiegare così qualche grande assente.. 

CAMILLA MICHELETTI

Raccontare la libertà di Santiago
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ne di LIBROLANDIA. Ospite il Cile  

Un“Disonestar” 
indica i nuovi 
eroi che conqui-
stano la popola-

rità grazie all’astuzia con 
cui infrangono la legge e 
la fanno franca. “Demoli-
tica” sta per il modo diffu-
so di concepire la politica 
come azione distruttiva, 
piuttosto che costruttiva. 
“Subizionista” fotografa 
il vittimismo dilagante e 
accomodante, spesso 
usato come arma di ricat-
to. “Onnifood” ritrae alla 
perfezione l’onnipresenza 
del cibo in tv e in libreria, 
ma “cosa bolle in pen-
tola?”. È quello che cer-
cheranno di chiarire, con 
i loro neologismi, ventidue 
studenti di nove scuo-
le superiori torinesi, invitati sul palco del Bookstock Vil-
lage 2013, il padiglione del Salone internazionale del Li-
bro dedicato a bambini e giovani da zero a vent’anni.
Lo spazio sarà tutto loro: i ragazzi, infatti, non saranno solo de-
stinatari di una libreria selezionata, ma verranno coinvolti nella 
realizzazione dei laboratori e degli incontri. Tra le attività che 
li vedrà partecipi, ci sarà il Bookblog, la redazione digitale che 
trasformerà, in collaborazione con “La Stampa”, ottanta ragaz-
zi dai 12 ai 18 anni in “corrispondenti” dal Salone. Giovanissimi 
impegnati anche nel “Laboratorio selvaggio”, dedicato al dise-
gno di mostri e creature selvatiche e animato dagli illustratori 
Harriet Russel e Philippe-Henri Turin. Il laboratorio fa parte di 

Storie selvagge, la sezione 
per gli under 14, che prende 
spunto dal cinquantenario di 
Where the Wild Things Are, il 
libro culto di Maurice Sendak.
Il tema della creatività domi-
na, quindi, il programma del 
Bookstock come un fi lo ros-
so che racchiude anche le 
forme espressive di bambini 
con handicap o con disturbi 
dell’apprendimento: al cen-
tro dei libri di Sally Gardner 
e di Henry Winkler – più co-
nosciuto come Fonzie, pro-
tagonista della serie “Happy 
Days”, e presente al Salone 
– ci sono proprio loro, ragaz-
zini dislessici che riescono a 
trovare strade personali per 
valorizzarsi e relazionarsi. 
L’universo della disabilità sa-
rà percorso anche da tre mo-

stre. Oltre a “Mia sorella è un quadrifoglio”, ideata da Beatrice 
Masini, verranno allestite “Vietato non sfogliare” e “A spasso 
con le dita”, che prevedono momenti di gioco e di coinvolgi-
mento per i piccoli visitatori: un’occasione per dimostrare che 
la disabilità offre lo spunto per sperimentare nuove forme di 
narrazione. Al Bookstock ci sarà posto anche per la tecnolo-
gia, con il Digilab dedicato alla scrittura creativa senza carta. E 
ancora scienza, economia (con un laboratorio fi nalizzato alla 
spiegazione delle regole del mercato ai più piccoli) e, natural-
mente, letteratura per l’infanzia made in Cile, il paese ospite 
d’onore del Salone. 

FRANCESCA DECAROLI

Lo spazio giovane del Bookstock

Non solo Lingotto: in 
concomitanza con il Sa-
lone del Libro la lettera-
tura invade i le strade e i 
quartieri di Torino. Il Sa-
lone Off, il programma 
di appuntamenti legati 
al mondo della lettura e 
della cultura organizzati 
in luoghi sparsi per tutta 
l’area metropolitana dal 
9 al 20 maggio, festeggia 
la sua decima edizione 
con più di 200 eventi, 
tutti gratuiti. Il Salone 
Off è la versione diffusa 
del Salone del Libro e ha 
l’obiettivo di avvicinare 
alla porta di casa di tutti i torinesi questo evento culturale. 
Saranno coinvolte 140 location tra librerie, locali, bibliote-
che pubbliche e ospedali in sette circoscrizioni e quattro 
Comuni della cintura (Chivasso, Orbassano, Rivoli e Set-
timo Torinese). E’ la prima volta che Comuni diversi da 
quello di Torino sono coinvolti nell’iniziativa: un modo, se-
condo gli organizzatori, di superare attraverso la cultura 
le barriere tra capoluogo e provincia nell’ottica della futura 
città metropolitana. Aderiranno anche numerosi esercizi 
commerciali, riconoscibili dalla locandina che esporranno 
in vetrina, che offriranno sconti a chi si presenta con il bi-
glietto del Salone del Libro. Il calendario prevede più di 50 
incontri con gli scrittori, oltre a spettacoli, letture pubbli-

che, passeggiate lettera-
rie e culturali. Non manca-
no iniziative legate al Cile, 
paese ospite dell’edizione 
2013 del Salone, tra cui 
una lettura recitata delle 
opere di Isabel Allende 
e una maratona notturna 
dedicata agli autori del 
paese sudamericano. In 
quella che sarà l’edizione 
più grande di sempre del 
Salone Off c’è spazio an-
che per le arti visive con 
il programma di mostre 
“Dall’idea al chiodo”. Tre-
dici tra i musei e le gallerie 
più importanti della città 

(tra cui il castello di Rivoli, la Gam, il Mao) esporranno 
installazioni legate dal fi lo conduttore di rappresentare il 
processo creativo che si cela dietro la realizzazione di 
un’opera d’arte, cercando di superare le barriere che se-
parano le diverse forme d’espressione. “E’ un’iniziativa 
culturale in crescita, anche in questo momento di reces-
sione - ha affermato Maurizio Braccialarghe, assessore 
alla Cultura del Comune di Torino -. Quella del Salone Off 
è la prova che gli investimenti nella cultura possono essere 
fruttiferi: iniziative del genere sono ossigeno per il tessuto 
economico della città”. Programmi, mappe e luoghi del 
Salone Off sono disponibili sul sito www.salonedellibro.it 

ANDREA ROCCHI

Così i libri invadono tutta la città
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Re Rebaudengo per la quarta mostra dell’evento che fa 
rincontrare i giovani artisti torinesi con la propria città.
L’appuntamento di quest’anno, in Fondazione dall’8 maggio 
al 15 settembre e curato da Irene Calderoni e Maria Tere-

sa Roberto, 
vede esposti 
i lavori del 
duo Alis/Fil-
liol e di Ales-
sandro Scia-
raffa. Tutti 
e tre artisti 
che, proprio 
come la fi -
losofi a che 
sottende a 
Greater ri-
chiede, af-
fondano le 
proprie ra-
dici culturali 
e ls propria 
formazione 
nel capoluo-
go piemon-
tese. Alis/
Filliol, ovve-
ro Davide 
Gennarino e 
Andrea Re-
spino, hanno 
infatti stu-

diato entrambi all’Accademia Alberti-
na di Belle Arti, mentre Sciaraffa si è 
laureato in Architettura al Politecnico.
La ricerca del duo Alis/Filliol si focalizza 
in prevalenza sulla scultura come mezzo 
espressivo della fi sicità che vede fondersi 
insieme tecniche realizzative tradizionali (la 
fusione e il calco) con materiali inconsueti 
quali neve e poliuretano espanso. Per loro 
la scultura è da considerarsi “un ostacolo 
impenetrabile su cui lo sguardo rimbalza, 
per ritornare a chi osserva come misura 
del corpo e della sua presenza”. Capita, in 
opere come Alieno, che colori e materiali 
colino su quelle che appaiono come teste 
di manichino, liquefacendone i tratti soma-
tici e creando fi gure “altre”. O ancora, che 
metalli fusi e fatti scivolare all’interno di im-
provvisati calchi di neve diano vita alle sta-
lattiti acuminate di Fusione a neve persa.
Sono i molteplici livelli della sensorialità, in-
vece, a interessare Alessandro Sciaraffa. 
Nelle sue opere luce, calore, acqua, eco. 
Sviluppano potenzialità funzionali e plasti-
che. Anche il medium espressivo si fa più articolato e accan-
to alle sculture si affacciano anche installazioni e performan-
ce. I rumori, siano essi crepitii o prodotti dalla danza delle 
scintille generate dalle saldatrici, dialogano con la materia. 
Esempio di ciò è Landscape town, opera in cui il profi lo di una 
metropoli viene mimato da una fi la di bottiglie di vetro sopra 
cui sono stati posizionati numerosi phon accesi. Il rumore 
prodotto dall’aria immessa al loro interno anima l’istallazione 

portandola ad un livello superiore rispetto alla sola scultura.
L’allestimento, per come è stato pensato dalle curatri-
ci, vedrà tutti i lavori degli autori ospitati in una sola gran-
de sala della Fondazione. L’intento è quello di permet-
tere al pubblico un confronto tra stili che, nonostante si 
manifestino in modo marcatamente diverso, sono accomu-
nati da un ricorso al calco, all’impronta, alla registrazione.

FEDERICO CALLEGARO

Sopra Alessandro Sciaraffa, Landscape, 2008 
a sinistra Alis_Filliol_Fusione a neve persa IV, 2010 

Greater Torino, alla Sandretto i giovani artisti piemontesi

ll 24 maggio alle 17 s’inaugura a Castiglio-
ne Falletto la personale di Valerio Berruti 
dal titolo “Dove il cielo s’attacca alla colli-
na”, un’esposizione curata da Gail Cochra-

ne, direttrice della Fondazione Spinola Ban-
na per l’Arte e allestita dalla famiglia Ceretto, 
produttori di Barolo e Barbaresco dagli anni 
’30 e mecenati dell’arte albese.
“Non riesco a scorgere, lassú, dove il cielo 
s’attacca alla collina. Queste cominciano ad 
essere le Langhe del mio cuore”: tra i crù di 
Castiglione lo sguardo del Partigiano Johnny 
di Beppe Fenoglio si fonde con le installazioni 
di Valerio Berruti, che prosegue la collabora-
zione con i vignaioli albesi, che ospitano la 
sua arte ancora una volta nella cantina Bric-
co Rocche.
Le Langhe, i vini e l’arte sono gli elementi che 
uniscono le storie dei Ceretto e Valerio Berru-
ti: “Un grande talento artistico e una passione 
autentica per la sua terra non potevamo che 
inaugurare questo nuovo percorso di promo-
zione dell’arte con un artista come lui, perché 
ne condividiamo origini e valori”. Così Rober-
ta Ceretto ribadisce la sintonia con l’artista 
albese: la scintilla è scoccata con l’acquisto 
della scultura mobile “Ovunque Proteggimi”. 
Da un anno i visitatori dell’azienda, entran-
do nel Cubo di Vetro – struttura simbolo di 
Bricco Rocche – che li accoglie all’ingresso, 
attraversano quella che sembra essere una 
cancellata ed è in realtà un’istallazione di sa-
gome rotanti che guardano, a seconda delle 
prospettiva del visitatore, la cantina e le sue 
botti o il castello di Serralunga.
Questa volta invece le opere di Berruti in-

vaderanno non solo le cantine, ma anche 
i vigneti: quattro lastre in ferro di due metri 
– posizionate in corrispondenza dei punti 

cardinali – uniscono 
il cru al cielo come 
nelle parole di Un 
giorno di fuoco, “c’era 
da restare accecati a 
voler fi ssare là dove il 
cielo d’un azzurro di 
maggio si saldava alla 
cresta delle colline, 
di tutto nude fuorché 
di neve cristallizzata”. 
Accompagnati dalle 
composizioni d’orche-
stra di Aldo Brizzi, si 
entra poi nel Cubo di 
vetro dove sono posti 
otto affreschi a tema 
infantile di “Ognjen”,  
mentre è il ventre delle cantine che accoglie 
i lavori preparatori per la mostra, tra le botti 
d’affi namento del Barolo è stato allestito un 
cabinet des dessin, che racconta il lavoro 
quotidiano dell’artista, tra bozzetti, disegni e 
progetti. 
Sono le parole di Beppe Fenoglio quelle che 
accompagnano l’esperienza del visitatore 
che dal poggio di Castiglione Falletto guar-
da il mare delle Langhe: proprio per questo 
nell’ambito della rassegna “Primavera di bel-
lezza”, organizzata dalla città di Alba in onore 
del suo scrittore più conosciuto, la sera del 
24 maggio la famiglia Ceretto e Casa Feno-
glio organizzano la proiezione in anteprima 
italiana di “Udaka”, la videoanimazione rea-
lizzata dal Valerio Berruti in Sudafrica.

JACOPO RICCA

I bimbi di Berruti tra le colline del Barolo
L’azienda vinicola della famiglia Ceretto ospita una personale ispirata a Fenoglio

“Una fi gura infantile dà la possibilità allo spettatore di 
immergersi nel panorama delle vigne circostanti”.
Sopra lasta incisa  da Berruti posta tra le vigne della 
cantina Bricco Rocche. In alto l’azienda vinicola con il 

chi è
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Il Torino è “quasi” salvo. Dopo lo scialbo 0-0 di ieri sera 
contro il Genoa all’Olimpico, infatti, i granata hanno 5 punti 
di vantaggio sul Palermo, sconfi tto in casa per 3-2 dall’Udi-
nese. Per i rosanero vincere le ultime due partite rima-
ste in calendario risulterebbe inutile qualora gli uomini di 
Giampiero Ventura portassero a casa anche un solo punto 
dei sei rimasti a disposizione. Mantenere la categoria era 
l’obiettivo fi ssato a inizio stagione da Urbano Cairo, con-
siderando anche lo status di squadra neopromossa, ma il 

campionato del Toro ha avuto poche luci e troppe ombre. 
Il pareggio di ieri sera ha infatti interrotto una striscia di 
quattro sconfi tte consecutive e ha portato i granata a quo-
ta 37 punti in classifi ca, ma il Torino a metà febbraio ne 
aveva già conquistati 31, ponendo le basi per concludere 
la stagione in una posizione al ridosso della decima piaz-
za. Oltre al prestigio, la società granata ha mancato il gua-
dagno di circa un milione di euro nei premi dati dalla Lega 
in base al piazzamento in classifi ca. La squadra di Ven-
tura ha espresso un buon calcio grazie al modulo 4-2-4, 
marchio di fabbrica del tecnico genovese, ma il volume di 
gioco e le numerose occasioni create grazie alle incursioni 
e ai cross dei due esterni offensivi non si è tramutato in un 
numero congruo di gol e il Toro ha spesso perso partite 
allo scadere dopo aver sprecato troppo. Inoltre, l’ambiente 
non ha mai benefi ciato di entusiasmo e i derby, sentitissimi 
dai tifosi, sono fi niti entrambi alla Juventus. Non mancano 
comunque note liete: Alessio Cerci, pupillo di Ventura, si 
è messo in luce guadagnandosi la chiamata del ct della 
Nazionale Cesare Prandelli. Oltre al talento, mai messo 
in discussione, l’ex viola ha anche migliorato il carattere, 
aspetto che fi no ad ora aveva frenato la sua carriera. Pro-
babilmente il prossimo anno il Toro non avrà più l’uomo più 
rappresentativo dell’ultimo quinquennio: Rolando Bianchi 
sembra ormai a un passo da lasciare i granata, dopo 70 
reti in 167 presenze. Le sue caratteristiche non si sposano 

con gli schemi di Ventura, che punterà sul tandem Barreto-
Meggiorini, riunitosi a gennaio con l’arrivo del brasiliano. 
La Maratona avrà quindi solo più un idolo indiscusso, il 
difensore Kamil Glik, espulso in entrambe le stracittadi-
ne. I tifosi possono comunque sognare: domani verrà 
presentato in Comune il progetto per la costruzione del 
nuovo stadio Filadelfi a, luogo sacro per il popolo granata.  

MARCO BELLORO

E’ fi nita con il rigore di Artu-
ro Vidal contro il Palermo. 
E’ fi nita con i tifosi in festa 
per le vie di Torino. Una 

conclusionme appopriata per una 
stagione dominata. La Juventus è 
campione d’Italia 2012/2013, e ora 
si potrà cavillare sul numero dei 
titoli (per i tifosi saranno sempre 
31, per il resto del mondo 29), ma 
il predominio bianconero in Italia, 
almeno per quest’anno, è fuori 
discussione. Per i più nostalgici 
sarà stato un piacevole scherzo 
del destino che il trionfo sia arri-
vato proprio il 5 maggio, il giorno 
che nel 2002 vide l’Inter affondare 
all’Olimpico contro la Lazio e ce-
dere il primo posto in campionato 
proprio agli odiati rivali. Con tre 
giornate di anticipo e per il secon-
do anno consecutivo, la squadra di 
Antonio Conte si cuce sulla maglia 
il tricolore. Ma i punti in palio sono 
ancora 9 e si può essere certi 
che il tecnico chiederà ai suoi di 
scendere in campo con la grinta 
consueta, così da raggiungere 
quota 92 e battere il record della 
Juve di Fabio Capello. La Juventus è stata 
sempre in testa durante questi nove mesi. Gli 
avversari hanno provato a dire la loro, ma ad 
una ad una le altre squadre si sono staccate 
dalla testa della classifi ca, fi no a che non 
è rimasto nessuno. Solo la Juve. Una Juve 
non imbattibile, come lo scorso anno, ma più 
cinica, capace di portare a casa i tre punti in 
ben 26 delle 35 gare disputate. Il ruolino di 
marcia è invidiabile.
LA STAGIONE - La squadra di Conte è 
partita forte, inanellando una serie di quattro 
successi consecutivi. A Firenze arriva il primo 

pareggio, uno 0-0 che va stretto ai viola. Tre 
giorni e i bianconeri ripartono alla grande, 
segnando quattro gol alla Roma del mai 
amato Zdenek Zeman. La vittoria di misura 
sul Napoli dà slancio alla fuga, ma il vero 
punto di svolta è alla 11° giornata. Il 3 no-
vembre allo Juventus Stadium arriva l’Inter di 
Andrea Stramaccioni. Dopo essere passata 
subito in vantaggio con Vidal, la Juventus 
si fa rimontare e poi superare. Finisce 3-1 
per i nerazzurri. È la prima sconfi tta dell’era 
Conte, anche se il tecnico non è in panchina 
a causa della squalifi ca di quattro mesi per 

lo scandalo calcioscommesse. Il vantaggio 
sulle inseguitrici si riduce a un solo punto. 
In molti parlano di crisi, di frenata. Invece è 
il momento della svolta. “Ci siamo liberati di 
un peso – dirà in un’intervista Conte. – Dopo 
la passata stagione chiusa da imbattuti, per-
dere era diventato una sorta di tabù. Ma la 
sconfi tta con l’Inter ci ha fatto bene”. E infatti 
la Juventus non si ferma. Va avanti in Europa 
e continua a correre in campionato. Fino al-
l’ultima giornata di andata, quando la battuta 
d’arresto in casa contro la Samp (ridotta in 
dieci) dà di nuovo il via a mormorii e previsio-

ni pessimistiche. Ma i bianconeri sono 
più forti dei gufi , per dirla alla Conte. 
Tornano tra le prime otto squadre di 
Europa, battendo con relativa facilità 
il Celtic sia in Scozia sia a Torino. Il 
sorteggio sfavorevole fa poi incrociare 
la strada della Juventus con il Bayern 
Monaco, al momento la squadra da 
battere. Il sogno Champions si infrange 
contro il muro bavarese, nei quarti. 
Ma già dal mercato estivo si lavorerà 
per fare di meglio il prossimo anno. In 
campionato, invece, la strada è spiana-
ta. Contro la Roma all’Olimpico arriva 
la quarta sconfi tta stagionale, ma il 
Napoli inseguitore sarà sempre dietro 
di almeno sei punti. Dopo il successo 
nel derby contro il Torino mancava solo 
un punto per la vittoria aritmetica del 
titolo. E contro il Palermo, di punti ne 
sono arrivati tre. 
Il merito del successo va in primis ad 
Antonio Conte, capace di prendere il ti-
mone di una nave alla deriva – la Juve 
veniva da due settimi posti consecutivi 
nelle stagioni 2009/10 e 2010/11 – per 
riportarla sulla diritta via. Il tecnico 
salentino ha saputo instillare nei gio-
catori la giusta grinta e fame di vittorie, 

e questo in campo si è sempre visto. Onore 
anche a un gruppo unito e coeso, dove le 
individualità sono state sacrifi cate allo spirito 
di squadra. Lo testimoniano i numeri: ben 
14 giocatori sono andati a segno in campio-
nato, ma solo Vidal ha raggiunto la doppia 
cifra. Ora la palla passa al presidente Andrea 
Agnelli e all’ad Beppe Marotta. Sta a loro 
costruire per il prossimo anno una squadra 
ancora più forte. Una squadra capace, dopo 
i successi in patria, di tentare la conquista 
dell’Europa.

ROBERTA TURILLAZZI

Si illumina la Juve di Conte

Torino a un passo dalla salvezza, ma quanta FATICA

Lo scudetto arriva a Vinovo con tre giornate di anticipo
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vete mai pensato che esistessero l’hockey e il rugby 
subacqueo? Di superare un percorso di guerra nelle 
vesti di un marines o di diventare un omino del calcio 
balilla? Nel weekend tutto questo, e non solo, sarà 

a portata di mano. Le piazze e le circoscrizioni di Torino, in-
fatti, saranno animate sabato e domenica dalla Festa dello 
sport con oltre 400 associazioni coinvolte e pronte ad acco-
gliere i partecipanti. Inoltre, gli impianti sportivi del capoluo-
go piemontese saranno aperti con attrezzature e istruttori a 
disposizione: tutto sarà gratuito per gli abitanti di quella che 
tra due anni diverrà la capitale europea dello sport dopo 
aver battuto la concorrenza di Cracovia. 
“Ci stiamo muovendo verso Torino 2015 seguendo due 
fi loni” spiega Stefano Gallo, assessore allo Sport del 
Comune. “Il primo riguarda l’organizzazione di ma-

nifestazioni agonistiche di rilievo quali la 
sfi da di Coppa Davis contro la Croazia 
per il ritorno dell’Italia nell’élite del tennis 
mondiale, la tappa di Coppa del Mondo di 
scherma e l’arrivo della World League di 
pallavolo (la Nazionale maschile affronterà 
Germania e Cuba al PalaRuffi ni il 9 e il 14 
giugno ndr). Il secondo mira a coinvolgere 
tutta la cittadinanza con eventi volti a pro-
muovere lo sport per allargare la base di 
praticanti. L’obiettivo è rendere Torino una 
città di movimento, non necessariamente 
agonistico”. La Festa dello sport di questo 
weekend inaugura la lunga serie di appun-
tamenti dove sarà possibile per chiunque 
sperimentare qualsiasi disciplina, in centro 
ma anche in periferia: in ogni circoscrizio-
ne, infatti, saranno allestite zone ad hoc 
in cui ognuno potrà cimentarsi negli sport, 
soprattutto in quelli considerati “minori” 
perché meno coperti a livello mediatico 
o perché non spostano grandi capitali. 
Portare sotto la Mole grandi eventi e cam-
pioni del calibro di Federica Pellegrini, 
presente alla Swimming Cup del 3 luglio 
in vista dei Mondiali di nuoto di Barcello-
na, non può che rappresentare uno sti-
molo per i giovani. “Lo spirito di emulazio-
ne può essere il traino che porta i ragazzi 
a praticare sport - prosegue l’Assessore 
- ma va coniugato con momenti di festa e 
di divertimento per non disperdere il vo-
lano indotto da sfi de e manifestazioni di 
portata internazionale. Speriamo di convincere nume-
rosi bambini a chiedere ai loro genitori di portarli a fare 
sport con continuità: il nostro scopo principale è miglio-
rare la salute e la qualità della nostra cittadinanza, non 
semplicemente dare lustro alla città di Torino”. La Festa 
della Mamma non verrà dimenticata: presso la Caser-
ma Cernaia Lucio Maurino, tre volte campione di Kara-
te, terrà un corso di difesa personale rivolto alle donne. 
Ospite d’eccezione del weekend sarà Josefa Idem, ca-

noista e campionessa olimpica a Sydney 2000, ora mi-
nistro per le Pari Opportunità, dello Sport e delle Politi-
che giovanili. Quest’appuntamento offrirà innumerevoli 
opportunità da non perdere e unirà sport e divertimento 
in un clima di festa che avvolgerà ogni angolo della città. 

MARCO BELLORO
ENZO BOLDIStefano Gallo, assessore allo Sport del comune di Torino

Ecco i principali eventi che animeranno le strade e le piazze di Torino.

Sabato 11 maggio
Ore 8-15 – Piazza d’Armi: gara podistica Sport in Tour.
Ore 11-19 – Parco Dora: esibizioni e lezioni di skateboarding e pattini rotel-
le.
Ore 20-22 – Galleria San Federico: esibizioni di tango.
Ore 21 – Piazza Castello: Harlem Shake a tema sportivo.

Domenica 12 maggio
Ore 8 – Lingotto: gare po-
distiche Run Torino 2015 e 
Run for a Smile.
Ore 8.30-13 – Piscina mo-
numentale: torneo di hoc-
key e rugby subacqueo.
Ore 9-16 – Parco Dora: cor-
si di arrampicata per bam-
bini e giovani e mostra 
fotografi ca di arrampicata 
su strutture urbane.

Domenica 12 maggio, ore 
10-18
Piazza Castello: calcetto in 

gabbia gonfi abile, esposizione di auto e moto di servizio del gruppo spor-

tivo del Corpo di Po-
lizia Municipale della 
Città di Torino ed esi-
bizioni e lezioni aper-
te di danza orientale, 
popolare e hip hop.
Teatro Regio: “Sport 
della mente. Giochi 
da tavolo per tutte le 
età”.
Via Roma: campi 
da mini volley, mini 
basket, mini tennis e 
calciobalilla.
Piazza San Carlo: 
esibizioni di danza, 

fi tness, cheerleading sfi de,. Prove di: calcio, calciobalilla, calcetto umano, 
canottaggio (con remoergometri), orienteering, tennis tavolo, triathlon, atti-
vità circensi, rugby, scherma, warrior dash, percorsi ad ostacoli.
Piazza Carignano: spazio espositivo di autovetture storiche, sportive ed 
aliante.
Piazza Carlo Alberto: spettacoli, balli, danze folk, popolari, internazionali e 
giochi tradizionali delle comunità straniere.
Piazza Palazzo di Città: tornei di calcio balilla.
Parco del Valentino e fi ume Po: duathlon, escursioni didattiche lungo il par-
co, freestyle, mountain bike, pattinaggio a rotelle, rugby.

Così Torino fa Festa allo Sport
Intervista a Stefano Gallo, assessore allo Sport del Comune

Il programma: ecco i luoghi dove sentirsi campioni 
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SAVETHEDATE
A CURA DI CLAUDIA ATTOLICO

DIGITAL FESTIVAL
GOOD EXPERIENCE FOR BETTER LIFE

Il Digital Festival alla sua quarta edizione ricomin-
cia il suo ciclo di incontri per rifl ettere sull’infl uenza 
delle tecnologie nella nostra vita quotidiana. Tanti 
le conferenze, ma anche i workshop, dal “digital for 
creativity” del 9 e 10 maggio, al “Digital for people” 
della settimana dall’11 al 20 maggio. In programma 
anche degli special project per tutta la durata del 
festival.

IN TRENO CONVIENE!
CON ITALO SCONTO DI 10 EURO

Interessante l’iniziativa di Italo Treno e Ntv in col-
laborazione col Digital Festival: in tutti i weekend 
dal 2 al 21 maggio i biglietti dei treni da e verso To-

rino avranno uno sconto di 10 euro. 

CASTIGLIONE FALLETTO
DOVE IL CIELO S’ATTACCA ALLA COLLINA

Il 24 maggio a Castiglione Falletto (CN), Valerio Berruti 
inaugura la sua mostra dal titolo “Dove il cielo s’attacca 
alla collina”. All’interno dei terreni della Cantina Bricco 
Rocche, nei terreni della famiglia Ceretto, l’artista ha 
installato quattro lastre in ferro alte due metri, dando 
vita ad un gioco di continuità ed armonia tra il sugge-
stivo paesaggio delle Langhe e il cielo. L’esposizione 
durerà fi no a fi ne giugno ed è gratuita.

OMAGGIO AD ALBERTO SORDI

La retrospettiva mensile del Cinema Massimo a maggio sarà in-
teramente dedicata ai fi lm di Alberto Sordi. A dieci anni dalla sua 
scomparsa, una programmazione che ripercorre le tappe della 
carriera del celebre attore, dalle commedie felliniane dei primi 
anni 50 e ai fi lm sotto la regia di Monicelli e Dino Risi, non senza 
tralasciare De Sica e Nanny Loy. I vitelloni, Lo sceicco bianco, 
La grande guerra, Un borghese piccolo piccolo sono solo alcune 
delle pellicole in proiezione. Risorgono così le due anime dell’ 
“Imperatore di Roma”: quella ironica dell’italiano medio e quella 
la drammatica.

CINEMA MASSIMO

TORINO FRINGE

Continua in questi giorni, fi no al gran fi nale di domenica 13 mag-
gio, il Torino Fringe, la rassegna teatrale itinerante che trova 
spazio in piccoli teatri e spazi artistici nuovi in varie città italiane 
ed internazionali. Torino, Prato, Chieti ma anche Parigi: Fringe 
è l’occasione per far esibire gli artisti emergenti e dar loro la 
possibilità di entrare in contatto con il mercato, farsi conosce-
re. Fringe è sperimentazione ed energia che nasce dal basso. 

RASSEGNA TEATRALE ITINERANTE

DISOBEDIENCE ARCHIVE

Dopo Eindhoven, Londra, Boston e Umea, 
la mostra Disobedience Archive di Marco 
Scotini è giunta al Museo d’arte contem-
poranea del castello di Rivoli, e ci rimarrà 
fi no al 30 giugno. Una grande struttura a 
forma di Parlamento per raccontare quattro 
decenni di disobbedienza sociale. Fulcro 
dell’esposizione è un archivio interattivo che 

contiene contenuti cinematografi ci, televisivi e opere 
di arte contemporanea: un percorso di indagine sul 
contesto politico dagli anni 70 ad oggi.

SUPERGA
L’UOMO, LA BESTIA E...

Al Teatro Superga a Nichelino il 12 
maggio alle 21 va in scena  L’uomo, la 
bestia e la virtù, una rivisitazione del-
la celebre commedia pirandelliana ad 
opera di Andrea Battistini. Intento del 
regista è risvegliare nel pubblico lo 
stesso sentimento di scalpore e sgo-
mento che suscitò cent’anni fa. “Questa commedia, dove l’umani-
tà è beffata così ferocemente nei suoi valori morali (…) deve avere 
una faccia da baldracca” come disse lo stesso Pirandello.

ALBA
PRIMAVERA DI BELLEZZA

Primavera di Bellezza ad Alba è il calendario di appunta-
menti per rinverdire la pur tardiva stagione della rinascita e 
valorizzare il cuneese. Nel weekend del 17-19 maggio ben 
tre le iniziative in programma. Cantautori d’Italia: una tre 
giorni femminile omaggiata dalle voci di Deborah Bontem-
pi, Paola Turci ed Elena Urru. Il sabato sera c’è la Notte 
bianca alle librerie con i suoi ininterrotti momenti di lettura 
e confronto. E infi ne il 19 il centro storico sarà comple-
tamente a disposizione dei partecipanti di Alba in bici, la 
giornata dedicata all’ecologia e alla sostenibilità

CHIAMATA ALLE SALE
OTTO GIORNI DI FILM A 3 EURO

Otto giorni di fi lm a tre euro per combattere 
la crisi.  Agis, Anec, Anem, Anica, Acec e 
Fice, con la partecipazione del Museo del 
Cinema, hanno promosso la Festa del cine-
ma. 250 sale in tutto il Piemonte, dal 9 al 16 
maggio, aderiranno all’iniziativa. Grandi titoli 
del passato, ma anche pellicole più moder-
ne, come il Cavaliere Oscuro di Cristopher 
Nolan: per gli spettatori, una vera “chiama-
ta alle sale” per aiutare il settore a superare 
l’anno appena passato, economicamente 
disastroso. 

MUSEO DI SCIENZE NATURALI
LA MOSTRA SUL TECNO-MEDIO-EVO 

Avete mai sognato di poter tor-
nare indietro nel tempo, fi no al 
Medioevo, e capire realmente 
come si vivesse sfruttando le 
tecnologie di cui disponiamo 
oggi? Da questa intuizione na-
sce la mostra “Scenari, Visioni 
e Frammenti dal Tecno-Me-
dio-Evo” in mostra al Museo 
di Scienze Naturali dal 9mag-
gio al 30giugno. Un evento 
di “reverse engineering”, re-
tro-ingegneria, che sfrutta 
canali satellitari, incontri e 

approfondimenti adatti a tut-
te le età.

CASTELLO DI RIVOLI

CONTROSENSO
DIAFRAMMA IN CONCERTO

Il 17 maggio i Diaframma tornano a 
Torino per un concerto al Contro-
senso, in corso Orbassano. Il grup-
po fi orentino nato a cavallo tra gli 
anni 70 e 80 è ancora oggi uno dei 
simboli del rock italiano. Nei lunghi 
anni di carriera e nei numerosi di-
schi (ben 16), a cambiare sono 
stati  solo alcuni componenti: l’ani-
ma underground e la voce graf-
fi ante del cantautore e chitarrista 
Federico  Fiumani sono rimaste le 
stesse. 




